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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, LIVELLI DI PARTENZA

La classe inizia questo anno il suo percorso di storia dell’arte. Il gruppo classe appare 
affiatato e unito. Già nelle prime lezioni gli studenti intervengono durante le spiegazioni in 
modo positivo e ponendo quesiti pertinenti. Alle domande del docente la classe si dimostra
riflessiva e risponde dimostrando di utilizzare gli strumenti a loro disposizione in modo 
positivo.

2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA(obiettivi didattici specifici)

Le finalità di questa disciplina sono la conoscenza della produzione artistica in generale, la
consapevolezza dei  valori  estetici,  e di  conseguenza il  rispetto  del  patrimonio artistico
italiano, europeo e extraeuropeo; inoltre la sollecitazione ad un approccio non unilaterale
ma complesso e problematico alla realtaaa che tenga conto della pluralità dei punti di vista
possibili e della ricchezza che ne deriva. Gli studenti avranno la possibilità di incontrare le
principali  espressioni  artistiche  delle  diverse  civiltà  ed  epoche,  correnti  ed  autori,  con
particolare riguardo all’arte italiana, lungo un arco cronologico che spazia dalla preistoria
al  XX  secolo,  acquisendo,  oltre  alle  nozioni  di  carattere  più  propriamente  storico,  gli
elementi fondamentali del linguaggio artistico.
Le lezioni verteranno principalmente sulla “lettura” di immagini, delle quali gradualmente
gli  studenti  impareranno  a  riconoscere  le  caratteristiche  tecniche  e  formali,  i  caratteri
stilistici e gli aspetti iconografici e simbolici, analizzati in relazione con il rispettivo contesto
storico-culturale. Ciò comporta la realizzazione di collegamenti con le altre discipline, visti i
complessi  intrecci  dei  fenomeni artistici  con quelli  sociali,  economici,  culturali,  religiosi,
ecc.  Altri  collegamenti  possono  inoltre  istituirsi  anche  con  le  manifestazioni  artistiche
presenti nel territorio.

3. OBIETTIVI   FORMATIVI  TRASVERSALI area /asse-disciplinare



L'acquisizione delle seguenti competenze: - conoscenza delle differenti correnti artistiche,
delle diverse espressioni artistiche; - uso del linguaggio tecnico della disciplina;
lo sviluppo graduale delle capacità: -  di  rielaborazione critica e personale da applicare
anche,  eventualmente,  all’analisi  di  opere  non  studiate  in  classe;  -  di  effettuazione in
autonomia dei corretti collegamenti di carattere interdisciplinare

4 OBIETTIVI  FORMATIVI  DISCIPLINARI GENERALI

Obiettivi da conseguire gradualmente sono:
l'acquisizione  delle  seguenti  competenze:  -  analisi  delle  opere  di  pittura,  scultura,
architettura  attraverso  la  conoscenza  dei  codici  specifici  delle  diverse  espressioni
artistiche; - uso del linguaggio tecnico della disciplina;
lo sviluppo graduale delle capacità: -  di  rielaborazione critica e personale da applicare
anche,  eventualmente,  all’analisi  di  opere  non  studiate  in  classe;  -  di  effettuazione in
autonomia dei corretti collegamenti di carattere interdisciplinare

CONOSCENZE-COMPETENZE-ABILITA' (per classe)

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE
- il Mediterraneo dalla prei-
storia alle soglie della sto-
ria;

- inquadrare i fenomeni sto-
rico-artistici relativi al perio-
do di riferimento utilizzando 
gli strumenti storiografici 
proposti; analizzare correnti
di pensiero, contesti, fattori 
e strumenti che hanno favo-
rito e condizionato lo svilup-
po artistico.

- comprendere il cambia-
mento e le diversità dei 
tempi storici in una dimen-
sione diacronica attraverso 
il confronto fra epoche e in 
una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali.

- l’arte del Vicino Oriente; - usare in maniera 
appropriata il lessico delle 
scienze storiche e sociali e 
le categorie interpretative 
della disciplina;

Saper argomentare in 
relazione a quanto studiato,
utilizzando eventualmente 
fonti storiche e 
storiografiche; cogliere gli 
elementi utili a sostegno di 
una tesi.

- arte nell’Antico Egitto; - riflettere sugli argomenti 
studiati individuando 
cause/effetti/interazioni e 
cogliendo analogie e 
differenze tra opere e fatti 
storici;

Saper utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici dell’approccio 
storico per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e creativo nei 
confronti della realtà 
sociale, dei suoi fenomeni e
dei suoi problemi, con 
particolare riferimento alle 
questioni inerenti la tutela 
ambientale nella sua 
accezione più ampia. 



- arte greca: dai cretesi al-
l’arte ellenistica;

- analizzare e confrontare 
testi di diverso 
orientamento storiografico;

Saper agire in riferimento 
ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai 
quali la Repubblica si 
impegna a tutelare e 
valorizzare il paesaggio e il 
patrimonio storico-artistico. 

- arte etrusca; - riconoscere le varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
artistici e individuarne i 
nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci 
con alcune variabili 
ambientali, demografiche, 
sociali e culturali;

-arte romana: dall’età re-
pubblicana a quella impe-
riale;

- utilizzare fonti storiche di 
diversa tipologia (es.: 
visive, multimediali e siti 
web dedicati) per produrre 
ricerche su tematiche 
storico-artistiche.

- arte paleocristiana;

- arte bizantina

- arte barbarica;

- il romanico;

- il gotico;

- il primo rinascimento

5. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI

Obiettivi minimi da conseguire gradualmente sono:
conoscenza delle differenti correnti artistiche; I caratteri principali distintivi di un linguaggio
artistico ed il contesto storico in cui determinate opere sono nate e presentate.

6 NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI

I nuclei tematici principali e fondamentali della materia sono le conoscenze delle tematiche
principali delle diverse correnti artistiche, e riuscire a poterle descrivere.

7. METODOLOGIE DIDATTICHE

     METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE



Lezione frontale X

Discussione in classe X

Organizzazione di attività pratiche X

Didattica per progetti X

Lezione / applicazione 1 X

Scoperta guidata 2 X 

Ricerca 3 X

Problem solving 4 X

1. spiegazione seguita da esercizi applicativi
2. conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanza di
domande, risposte brevi, brevi spiegazioni.
3. far emergere un problema e invitare gli  studenti a cercare le soluzioni che saranno controllate e
discusse in classe.
4. Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la quale si chiede
una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione con la scoperta di un concetto o di un principio.

     ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI

Ascolto e intervento X

Lavoro individuale X

Lavoro di gruppo X

Attività di ricerca       X      (libri, internet, riviste, ecc….)

Attività pratiche     X      

MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO

La classe affronta la materia attraverso dei pdf realizzati dal docente. Guardando il 
materiale, la classe affronta lezioni frontali, prende appunti e interviene nelle discussioni. 
In determinate lezioni gli studenti utilizzeranno i libri di testo che la scuola ha consigliato 
loro.

8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO

Le modalità di  valutazioni  consistono in una votazione in decimi  delle loro conoscere.
Queste conoscenze verrano controllate attraverso delle prove scritte e delle esposizioni
alla classe su argomenti concordati in classe assieme.



Tipologia e numero di prove orali e scritte

Per quanto riguarda il primo quadrimestre gli studenti affronteranno due prove scritte e 
una prova orale. Nella seconda parte dell’anno la votazione prevederà anche due prove 
scritte e una prova orale.

Parametri e griglie di valutazione

Si farà riferimento a quanto approvato in sede di Collegio docenti e Consiglio di Classe.

Data                                                                                        Firma del docente.                    
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